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OGGETTO: D.M. 9 aprile 1994, p.to 8.1 - Depositi di materiali combustibili e/o infiammabili. - 
 
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si conferma che i depositi di materiali combustibili e/o infiammabili, 

ivi compresi le dispense, le cantine, ecc., a servizio delle attività ricettive, devono essere conformi al D.M. 9 aprile 1994 
p.to 8.1 parte I, per le attività di nuova istituzione, o al p.to 8.1 parte II, per le attività esistenti. 

 
Parere della  Direzione Regionale 
 
Si trasmette il quesito dal Comando VV.F. di Sondrio relativo all’argomento in oggetto, condividendone il parere 

espresso. 
Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero. 
 
Parere del Comando  
 
Pervengono a questo Comando richieste di chiarimento relativamente all’assoggettamento di locali a servizio della 

normale gestione delle attività ricettive, destinati a dispense, cantine, ecc., al punto 8.1 del D.M. 09.04.1994 come 
depositi e pertanto soggetti alla realizzazione di strutture separanti (muri e porte) di caratteristiche REI predeterminate 
in quanto, a parere dei tecnici progettisti tali tipologie di locali non sono rientranti nelle categorie di depositi previsti nel 
citato D.M. 

Nel trasmettere il presente quesito, per l’autorevole parere dì codesta Direzione Centrale, si rappresenta che questo 
Comando è dell’avviso che i locali di che trattasi, essendo utilizzabili come depositi, anche se temporanei con 
movimentazione variabile di materiali combustibili, sia pur di ridotto volume del carico d’incendio (tipo gli imballaggi, 
oli, scaffalature, ecc.) ed anche in considerazione delle limitazioni di cui all’ultimo comma del punto 8.1 - parte seconda 
- (attività esistenti), rientrano allo stesso punto 8.1 del D.M. e pertanto dovranno essere realizzate le misure ivi previste. 
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